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RELAZIONI
CONDIVISIONE, COOPERAZIONE
La scuola realizza durante la giornata 
momenti di condivisione e cooperazione 
dove il confronto, la discussione, lo scambio 
di idee, l’aiuto ed il gioco divengono valori 
importanti.
La relazione è intesa come scambio “tra dare e 
ricevere”, tutti i protagonisti si arricchiscono di 
contributi personali.

AMBIENTE
SPAZI, ARREDI, MATERIALI DIDATTICI
Il progetto PENSA LA SCUOLA tiene in forte 
considerazione il valore educativo degli spazi 
(agorà, disposizione dei tavoli, …), degli arredi 
(isole, cassetti per il materiale, …) e dei materiali 
didattici acquistati in comune. Attraverso la 
loro particolare strutturazione che  favorisce 
l’autonomia, i bambini e le bambine possono 
sperimentare in modo più completo la relazione 
con gli altri, condividere al meglio le esperienze 
e collaborare insieme.

La metodologia che adottiamo è 
volta a sostenere e a  valorizzare:

•	 l’autonomia attraverso le routines 
e gli incharichi  (merenda, 
distribuzione materiale, riordino 
del tavolo… ); 

•	 le competenze sociali e 
l’intelligenza emotiva attraverso 
il  lavoro a tavolo e a coppie, la 
condivisione del materiale, l’agorà, 
la rotazione dei gruppi e gli incarichi 
all’interno del tavolo; 

•	 la meta cognizione e il pensiero 
critico   invitano il bambino/a 
a riflettere sulle strategie per 
apprendere e sulle competenze di 
problem solving, anche tramite il 
confronto con i compagni.

DOCENTI
SCAMBIO DI COMPETENZE
La scuola valorizza momenti dove gli/le 
insegnanti si scambiano idee ed esperienze 
supportate da relativi materiali per la loro 
realizzazione;. La didattica prevede esperimenti, 
cartelloni, lavori manuali, foto, ricerche, attività 
svolte su quaderno come diario di viaggio del 
percorso realizzato, ecc... Mettere la propria 
competenza e il proprio sapere a disposizione 
degli altri insegnanti, potersi avvalere del 
supporto di una o più figure di esperti 
laboratoriali, sono i punti di forza del nostro 
modo di lavorare.

GENITORI
RELAZIONE  CON LE FAMIGLIE
La scuola propone e documenta i differenti 
momenti di condivisione con le famiglie 
(assemblee e momenti di socializzazione 
come feste, laboratori di scuola aperta…).  
E’ un valore della scuola sostenere la 
comunicazione tra famiglie e insegnanti e 
raccontare i progetti, le loro  caratteristiche e 
le loro peculiarità.

LUOGHI
DIALOGHI CON IL TERRITORIO
Le esperienze vissute a a scuola si intrecciano 
con le opportunità offerte dal territorio 
sostenendo un’idea di scuola aperta.
La scuola collabora con i soggetti del territorio 
come il teatro, la biblioteca, il comune, la 
bonifica, il museo del Po, il museo dei pontieri, 
la proloco, la banda del paese, il lungo Po e 
golena, Museo del Po, Magazzini del Genio...

perché PENSA LA SCUOLA?
RUOLO ATTIVO 
DEL BAMBINO E DELLA BAMBINA
Il bambino e la bambina sono ricchi di 
capacità, potenzialità e conoscenze;  sono in 
grado di dare un contributo personale per la 
costruzione del percorso di conoscenza sia del 
singolo che del gruppo. Le attività della scuola 
partono da questo presupposto per realizzare 
una progettazione flessibile e sempre aperta 
al cambiamento.

in collaborazione con:

i valori che condividiamo:

Comune 
di Novellara

Comune 
di Gualtieri

Comune 
di Brescello

Comune 
di Luzzara

Comune 
di Poviglio

Comune 
di Reggiolo

Comune 
di Guastalla

Comune 
di Boretto Istituto Comprensivo di Gualtieri


